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COMUNICATO STAMPA 20 ottobre 2011 
 

 

CARCERI – Assistente capo della polizia penitenziaria muore 
schiacciato da un cancello al reparto ospedaliero Sandro Pertini di 
Roma 
 

Dichiarazione stampa di Eugenio SARNO  
- Segretario Generale UIL PA Penitenziari - 
 
 

Questa notte l’Assistente Capo della polizia penitenziaria, CORRIAS 
Salvatore di 46 anni, effettivo alla Casa Circondariale di Roma Rebibbia in 
servizio presso il reparto detentivo  dell’Ospedale Sandro Pertini di Roma è 
deceduto a causa delle ferite riportate dopo essere stato schiacciato dal 
cancello d’ingresso della porta carraia (che già da tempo aveva dato segnali 
di malfunzionamento) uscito dalla guida e crollato sullo sventurato .  
 

Ai familiari del collega, che lascia moglie e due figli,  giungano i 
sentimenti del nostro più vivo cordoglio, nell’auspicio che la magistratura 
faccia piena luce sulle cause dell’ennesima morte sul lavoro.  

 
In questo momento di grande dolore ogni parola potrebbe risultare 

inopportuna ed ultronea, ma è evidente che occorre aprire un tavolo di 
confronto sulle condizioni di rischio in cui operano i poliziotti penitenziari.  

 
Il magistrato ha disposto l’autopsia sulla salma presso l’obitorio del 

Verano a Roma 
 
 



L'ospedale Pertini

Roma.

Rainews24 - Stampa

ultimo aggiornamento: 20 october 2011 11:06

Tragedia  nella  notte  all'ospedale  Pertini  di

Roma,  dove  l`assistente  capo  della  Polizia

penitenziaria,  Salvatore  Corrias,  46  anni,  effettivo

alla casa circondariale di Roma Rebibbia in servizio

presso  il  reparto  detentivo  del  Pertini,  è  morto  a

causa  delle  ferite  riportate  dopo  essere  stato

schiacciato  dal  cancello  d`ingresso  della  porta

carraia  (che  già  da  tempo  aveva  dato  segnali  di

malfunzionamento), uscito dalla guida e crollato sullo

sventurato. "Ai familiari del collega, che lascia moglie

e due figli,  giungano i sentimenti del nostro più vivo

cordoglio, nell`auspicio che la magistratura faccia piena luce sulle cause dell`ennesima morte sul lavoro",

dice Eugenio Sarno, segretario generale della Uil PA Penitenziari:  "In questo momento di grande dolore

ogni parola potrebbe risultare inopportuna ed ultronea,  ma è evidente che occorre aprire un tavolo di

confronto  sulle  condizioni  di  rischio  in  cui  operano  i  poliziotti  penitenziari.  Il  magistrato  ha  disposto

l`autopsia sulla salma presso l`obitorio del cimitero Verano a Roma".
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Morti bianche/ Roma,crolla cancello: morto assistente
capo Polpen
20-10-2011 10:39

Schiacciato all'ospedale  Pertini, Uil Pa:  "Fare  piena luce"

Roma20 ott. (T MNews) - Tragedia nella notte all 'ospedale Pertini diRomadove

l'assistente capo della Polizia penitenziaria, Salvatore Corrias, 46 anni,

effett ivo alla casa circondariale diRomaRebibbia in servizio presso i l  reparto

detentivo del Pertini, è morto a causa delle ferite riportate dopo essere stato

schiacciato dal cancello d'ingresso della porta carraia (che già da tempo aveva

dato segnali di malfunzionamento), uscito dalla guida e crollato sullo

sventurato. "Ai famil iari del collega, che lascia moglie e due figl i ,  giungano i

sentimenti del nostro più vivo cordoglio, nell 'auspicio che la magistratura faccia

piena luce sulle cause dell 'ennesima morte sul lavoro", dice Eugenio Sarno,

segretario generale della Uil PA Penitenziari: "In questo momento di grande

dolore ogni parola potrebbe risultare inopportuna ed ultronea, ma è evidente

che occorre aprire un tavolo di confronto sulle condizioni di r ischio in cui

operano i poliziott i  penitenziari. Il magistrato ha disposto l 'autopsia sulla salma

presso l 'obitorio del cimiteroVeranoa Roma".
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CARCERI:  CROLLA  CANCELLO  AL  PERTINI,  MUORE  AGENTE
POLIZIA PENITENZIARIA

 

(ASCA) - Roma,  20 ott - Questa notte l'Assistente Capo della polizia
penitenziaria,  Salvatore  Corrias  di  46  anni,  effettivo  alla  Casa
Circondariale di Roma Rebibbia in servizio presso il reparto detentivo
dell'Ospedale Sandro Pertini di Roma e' deceduto a causa delle ferite
riportate  dopo  essere  stato  schiacciato  dal  cancello  d'ingresso  della
porta carraia uscito dalla guida e crollato.

Lo rende noto Eugenio Sarno, Segretario Generale UIL PA Penitenziari
che aggiunge:  ''Ai  familiari  del  collega,  che lascia  moglie  e  due figli,
giungano i sentimenti del nostro piu' vivo cordoglio, nell'auspicio che la
magistratura  faccia  piena  luce  sulle  cause  dell'ennesima  morte  sul
lavoro.  In  questo  momento  di  grande  dolore  ogni  parola  potrebbe
risultare inopportuna ed ultronea, ma e' evidente che occorre aprire un
tavolo di confronto sulle condizioni di rischio in cui operano i poliziotti
penitenziari''.

Il  magistrato  ha  disposto  l'autopsia  sulla  salma  presso  l'obitorio  del
cimitero Verano a Roma.
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ASSISTENTE CAPO DELLA POLIZIA PENITENZIARIA
SCHIACCIATO DA UN CANCELLO AL SANDRO
PERTINI DI ROMA

Questa notte l’Assistente Capo della polizia penitenziaria,

CORRIAS Salvatore di 46 anni, effettivo alla Casa

Circondariale di Roma Rebibbia in servizio presso il reparto

detentivo dell’Ospedale Sandro Pertini di Roma è deceduto a

causa delle ferite riportate dopo essere stato schiacciato dal

cancello d’ingresso della porta carraia (che già da tempo aveva

dato segnali di malfunzionamento) uscito dalla guida e crollato

sullo sventurato .

Ai familiari del collega, che lascia moglie e due figli, giungano i

sentimenti del nostro più vivo cordoglio, nell’auspicio che la

magistratura faccia piena luce sulle cause dell’ennesima morte

sul lavoro. In questo momento di grande dolore ogni parole

potrebbe risultare inopportuna ed ultronea ma è evidente che

occorre aprire un tavolo di confronto sulle condizioni di rischio in

cui operano i poliziotti penitenziari.

Il magistrato ha disposto l’autopsia sulla salma presso l’obitorio

del Verano a Roma

Lo dichiara Eugenio SARNO - Segretario Generale UIL PA

Penitenziari
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rassegna.it http://www.rassegna.it/articoli/2011/10/20/79293/incidenti-lavoro-crolla-cancello-muore-

assistente-capo-polizia

Nella notte, all'ospedale Pertini di Roma, è morto l'assistente capo della Polizia
penitenziaria Salvatore Corrias. L'uomo, 46 anni, è deceduto a causa delle ferite riportate
dopo essere stato schiacciato dal cancello d`ingresso della porta carraia (che già da
tempo aveva dato segnali di malfunzionamento), uscito dalla guida e crollato.

"Ai familiari del collega, che lascia moglie e due figli, giungano i sentimenti del nostro pi
vivo cordoglio, nell'auspicio che la magistratura faccia piena luce sulle cause
dell`ennesima morte sul lavoro", dice Eugenio Sarno, segretario
generale della Uilpa Penitenziari: "In questo momento di grande dolore ogni parola
potrebbe risultare inopportuna ed ultronea, ma evidente che occorre aprire un tavolo di
confronto sulle condizioni di rischio in cui operano i poliziotti penitenziari. Il magistrato ha
disposto l'autopsia sulla salma presso l'obitorio del cimitero Verano a Roma".
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